COMUNICATO STAMPA
Attivo da oggi il servizio di autoanalisi del sangue presso la Farmacia Comunale di Sezze
L’autoanalisi del sangue arriva presso la Farmacia Comunale in via Roccagorga: a partire dal 18
gennaio è possibile usufruire di questo utile servizio, unico a Sezze, al quale sarà dedicata una
giornata dimostrativa giovedì 26 gennaio (dalle ore 9).
Rapido, semplice e sicuro. In pochi minuti, con una sola goccia di sangue capillare e con risultati
affidabili (accuratezza testata clinicamente al 95% con la strumentazione da laboratorio),
l’autoanalisi del sangue è la soluzione più pratica per tenere sotto controllo lo stato di salute e
aiutare il medico curante a prevenire molte patologie e controllare l’efficacia di eventuali terapie in
atto.
Il macchinario di ultima generazione presente nella Farmacia Comunale è il LABGEO TEST della
Samsung che riesce ad eseguire fino a 19 analisi.
Qual è la procedura?
Basta recarsi a digiuno presso la Farmacia Comunale: non è necessaria alcuna prenotazione. Il
personale a disposizione aiuterà il cittadino nella semplice procedura di prelievo di sangue capillare
prelevata dal polpastrello. In circa 10 minuti, con un prelievo di soli 70 µl di sangue e senza
necessità di prescrizione medica, il cittadino può immediatamente ritirare i risultati del check-up.
Quali test è possibile effettuare?

















Emoglobina Glicata
Colesterolo Totale
Colesterolo HDL (colesterolo buono)
Colesterolo LDL (colesterolo cattivo)
Trigliceridi
Glucosio
ALT-Transaminasi GPT
AST-Transaminasi GOT
Gamma GT
Fosfatasi Alcalina
Bilirubina
Albumina
Proteine Totali
Creatinina
Azotemia
Amilasi

Queste analisi sono raggruppate in 5 test che permettono di individuare e misurare diverse
patologie:



Profilo Epatico, per la valutazione della funzionalità del fegato
Profilo Lipidico, per la valutazione del rischio cardiovascolare e ipertensione





Profilo Biochimico, per la valutazione della funzionalità epatica, renale, pancreatica e
metabolica
Profilo Biochimico 9, per la valutazione della funzionalità epatica, renale e del profilo
lipidico
Emoglobina Glicata, per la prevenzione della patologia diabetica e per il controllo delle
iperglicemie

Al momento è possibile recarsi in Farmacia Comunale ed effettuare l’autoanalisi del sangue, al
costo di 20 €, per il Profilo Lipidico (che comprende Glucosio, Colesterolo totale, Colesterolo HDL,
Colesterolo LDL, Trigliceridi). Per richiedere uno degli altri profili basta contattare il personale al
numero 0773-889019 e chiedere informazioni.
Quali sono i vantaggi?








Non serve prescrizione medica
Velocità nella procedura e nei risultati (non è necessario tornare per ritirare le analisi)
Non serve fare code
Non è necessario recarsi presso un laboratorio; si può approfittare in qualsiasi momento e
senza prenotazione una volta che si va in Farmacia
È affidabile
È conveniente
È possibile chiedere informazioni al proprio farmacista

Soddisfazione da parte del Prof. Bernardino Quattrociocchi, Amministratore Unico della Servizi
Pubblici Locali Spa. “Siamo orgogliosi di essere la prima Farmacia a Sezze che fornisce un
servizio così utile come quello dell’autoanalisi del sangue. Un grazie va al dott. Giancarlo
Marchionne, Direttore della Farmacia Comunale e all’Amministrazione che supporta la nostra
Azienda in questo percorso di crescita. Nel progetto di rilancio della Farmacia Comunale sono
infatti previsti nuovi servizi a breve che faranno della farmacia un punto di riferimento per il
benessere di ogni cittadino, attraverso l’offerta di informazioni, consigli e prestazioni”.
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